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OGGETTO: PATRIMONIO – IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALE SITO IN BIELLA VIA ITALIA N. 27/C 

 

 

L’anno duemiladiciannove il primo del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 136   DEL   01/04/2019 

 

PATRIMONIO – IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO AD 

ATTIVITÀ COMMERCIALE SITO IN BIELLA VIA ITALIA N. 27/C 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

➢ con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 04 giugno 2018 è stato disposto di 

procedere ad una procedura ad evidenza pubblica per la locazione commerciale 

dell’immobile di proprietà comunale sito in Biella, Via Italia n. 27C piano terreno, 

identificato al N.C.E.U. Foglio 45 Part. 833 Sub. 19 Cat. C/1 Cl. 8 Consistenza 51 mq. 

Superficie Catastale 63 mq. Rendita euro 1.095,72 a destinazione d’uso negozio; 

• con determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti 

e Patrimonio n. 141/PT in data 07 giugno 2018 è stata indetta un’Asta pubblica per la 

locazione ai sensi della legge n. 392/1978 di detta unità immobiliare, ponendo il canone 

mensile a base d’asta di euro 700,00 oltre IVA di legge; 

• con determinazione dello stesso Dirigente n. 187/PT in data 06/08/2018 è stato disposto, 

come proposto dal Verbale di gara in data 17 luglio 2018, di aggiudicare l’Asta per la 

locazione commerciale dell’unità immobiliare anzidetta ubicata in Biella, Via Italia n. 27C 

piano terreno, alla Sig.ra Fazzari Sabrina, al canone mensile di euro 800,00 

(ottocento/zerozero), oltre IVA, per l’attività commerciale di vendita abbigliamento, 

calzature e accessori; 

• in data 22 agosto 2018 la Sig.ra Fazzari Sabrina ha comunicato di aver acquisito partita IVA 

e chiede di intestare il contratto alla Ditta individuale denominata “GLAMPEPPER DI 

FAZZARI SABRINA” per l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti; 

• l’immobile anzidetto è stato concesso in locazione con contratto di Rep. N. 8156 in data 

30/08/2018, reg.to al n. 002991 in data 30/08/2018, serie 3T, alla Sig.ra Fazzari Sabrina in 

nome e per conto esclusivo della Ditta individuale denominata “GLAMPEPPER DI 

FAZZARI SABRINA” per il periodo di anni 6 rinnovabili di sei anni in sei anni; 

 

Vista la richiesta prot. N. 1752 in data 10/01/2019 della Sig.ra Fazzari Sabrina, che 

ha richiesto che venissero riconosciute delle spese non previste degli impianti, in quanto non a 

norma, che sono state sostenute per un importo complessivo di € 3.936,64; 

 

Vista la comunicazione del Dirigente dell’Ufficio Impianti che ha dato parere 

favorevole al riconoscimento parziale dei costi a condizione che:  

✓ sia consegnata la certificazione di conformità di legge; 

✓ l'impianto sia manutenuto con cura; 

✓ all'atto della riconsegna dell'immobile l'impianto sia lasciato (funzionante) in 

dotazione allo stesso senza rivendicazione alcuna; 

 

Considerato che si tratta prevalentemente di lavori di adeguamento di impianti 

presenti, ma non funzionanti, pertanto di manutenzione straordinaria e quindi ai sensi dell’art. 

1576 C.C. a carico del proprietario; 

 



Ritenuto di riconoscere l’importo di € 2.500,00 (IVA compresa) come rimborso 

parziale del costo sostenuto per l’adeguamento impiantistico dei locali di Via Italia n. 27/C che 

sarà fatturato dalla Ditta “GLAMPEPPER DI FAZZARI SABRINA”; 

 

Ritenuto di prenotare l’impegno di spesa per € 2.500,00 sul Bilancio 2019 sul 

Capitolo 103011140250/0 Altri Servizi Generali – Servizi Gestione collettiva – Altri servizi 

non sanitari – Codice SIOPE U.1.03.02.99.999; 

 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

• la legge n. 392/1978; 

• il Codice Civile; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere l’importo di € 2.500,00 (IVA compresa) come rimborso parziale del costo 

sostenuto per l’adeguamento impiantistico dei locali di Via Italia n. 27/C che sarà fatturato 

dalla Ditta “GLAMPEPPER di Fazzari Sabrina”; 

2. di prenotare l’impegno di spesa per € 2.500,00 sul Bilancio 2019 sul Capitolo 

103011140250/0 Altri Servizi Generali – Servizi Gestione collettiva – Altri servizi non 

sanitari – Codice SIOPE U.1.03.02.99.999; 

3. di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio l’adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto 

dal presente provvedimento; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


